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nel contesto di una sanità sempre più tecnologica nel contesto di una sanità sempre più tecnologica 
e sofisticata ma, al tempo stesso, inaridita e e sofisticata ma, al tempo stesso, inaridita e 
svuotata dei tanti valori umani (e cristiani!), che svuotata dei tanti valori umani (e cristiani!), che 
l’hanno permeata e sostenuta per tanti secoli;l’hanno permeata e sostenuta per tanti secoli;

ma anche nel nostro accostarci quotidiano con il ma anche nel nostro accostarci quotidiano con il 
mondo della sofferenza. mondo della sofferenza. 

E’ la domanda che si pongono in molti, pur con E’ la domanda che si pongono in molti, pur con 
atteggiamenti, motivazioni ed attese diverse. atteggiamenti, motivazioni ed attese diverse. 

Ma è una domanda che ci poniamo anche noi Ma è una domanda che ci poniamo anche noi 
medici : medici : 

Avvengono ancora i miracoli a Lourdes?Avvengono ancora i miracoli a Lourdes?  





e… ancora !e… ancora !
• Perché solo a Lourdes è stata Perché solo a Lourdes è stata 

istituita una Commissione Medica istituita una Commissione Medica 
Internazionale Internazionale (CMIL)(CMIL) ?  ? 

• C’è un avvenire scientifico per le C’è un avvenire scientifico per le 
guarigioni prodigiose di Lourdes?guarigioni prodigiose di Lourdes?

  

        Sono solo alcune delle domande che Sono solo alcune delle domande che 
mi vengono spesso rivolte da amici, mi vengono spesso rivolte da amici, 
conoscenti, uomini di cultura,  conoscenti, uomini di cultura,  
giornalisti...giornalisti... 



Il Il camminocammino  compiuto dalla compiuto dalla 
scienza ha infatti raggiunto, scienza ha infatti raggiunto, 

negli ultimi decenni, negli ultimi decenni, 

dei dei traguarditraguardi che che  
continuano a stupirci !continuano a stupirci !

Parlare di Parlare di miracolimiracoli, , 
all’inizio  di questo terzo all’inizio  di questo terzo 
millennio, mentre siamo millennio, mentre siamo 
travolti e disorientati dai travolti e disorientati dai 
progressi della tecnica e progressi della tecnica e 
della ricerca scientifica, della ricerca scientifica, 
sembra una sembra una sfida  quasi sfida  quasi 
paradossale!paradossale!



Ha ancora senso oggi parlare dei miracoli di Ha ancora senso oggi parlare dei miracoli di 
guarigione, osservati in un Santuario religioso, guarigione, osservati in un Santuario religioso, 

mentre nei nostri Ospedali, Università ed mentre nei nostri Ospedali, Università ed 
Istituti di ricerca Medici, Chirurghi e Istituti di ricerca Medici, Chirurghi e 
Ricercatori compiono, ogni giorno, imprese Ricercatori compiono, ogni giorno, imprese 
straordinarie, ottenendo risultati eccezionali, straordinarie, ottenendo risultati eccezionali, 
da essere quasi considerati dei miracolida essere quasi considerati dei miracoli??



Si ha quasi l’impressione, che le Si ha quasi l’impressione, che le guarigioniguarigioni  di  di 
Lourdes siano diventate Lourdes siano diventate più rare e difficili da più rare e difficili da 
dimostrare.dimostrare.  E questo per il crescente, seppur  E questo per il crescente, seppur 
comprensibile, comprensibile, scetticismo degli uomini di scienza,scetticismo degli uomini di scienza,
come pure per l’estrema  ma giustificata come pure per l’estrema  ma giustificata prudenza prudenza 
della Chiesa.della Chiesa.  

Ma se siamo attenti alle tendenze Ma se siamo attenti alle tendenze 
culturali- -religiose ed ai mezzi di culturali- -religiose ed ai mezzi di 

informazione, possiamo rilevare un informazione, possiamo rilevare un 
recente dilagare direcente dilagare di  

CONVEGNI, GIORNALI, CONVEGNI, GIORNALI, 
TRASMISSIONI TV, libri e riviste TRASMISSIONI TV, libri e riviste 

che si occupano di miracoli.che si occupano di miracoli.  

il Miracolo fa audience ! il Miracolo fa audience ! 



Questi sono solo alcuni dei Questi sono solo alcuni dei 
tantissimi libri pubblicati tantissimi libri pubblicati 
sui miracoli di Lourdes!sui miracoli di Lourdes!



    Nel corso dei lavori del Nel corso dei lavori del CMILCMIL  ho avuto modo di  ho avuto modo di 
constatare, con grande tristezza, che alcuniconstatare, con grande tristezza, che alcuni organi  organi 
di STAMPAdi STAMPA,,   pur di pubblicare il cosiddettopur di pubblicare il cosiddetto
“SCOOP”“SCOOP”  sono disposti a passare su tutto: sono disposti a passare su tutto: 

• sui sentimenti più intimi e sulla fedesui sentimenti più intimi e sulla fede

• trasformare trasformare questi segni di Dioquesti segni di Dio  in una sorta di  in una sorta di 
fenomeni da baraccone. fenomeni da baraccone. 

• creare ulteriore creare ulteriore confusioneconfusione  pubblicando, con titoli  pubblicando, con titoli 
sensazionali, le notizie di  presunte sensazionali, le notizie di  presunte guarigioni guarigioni 
miracolosemiracolose, tutte da dimostrare., tutte da dimostrare.  



                                

Fin dalle prime apparizioni, la medicina ha Fin dalle prime apparizioni, la medicina ha 
sempre giocato un ruolo fondamentalesempre giocato un ruolo fondamentale  per  per 
LourdesLourdes. In primo luogo nei riguardi di . In primo luogo nei riguardi di 
BernadetteBernadette, quando il , quando il dr. Dozousdr. Dozous, medico , medico 
di Lourdes, ne constatò di Lourdes, ne constatò l’integrità fisica e l’integrità fisica e 
mentalementale, così come, in seguito, nei riguardi , così come, in seguito, nei riguardi 
delle prime persone che avevano delle prime persone che avevano 
beneficiato della grazia della guarigione. beneficiato della grazia della guarigione. 

Il numero di persone guarite continuava a Il numero di persone guarite continuava a 
crescere incredibilmente ed era necessario crescere incredibilmente ed era necessario 
considerare, in ognuno di questi considerare, in ognuno di questi 
avvenimenti, il avvenimenti, il soggettivo e l’oggettivosoggettivo e l’oggettivo. . 

Il Il dr.dr.   DozousDozous  aveva già registrato  aveva già registrato più di un più di un 
centinaiocentinaio  di casi di casi  nel solo  nel solo 18581858, ed il , ed il 
canonico Bertrincanonico Bertrin  oltre  oltre alcune migliaia alcune migliaia didi
dichiarazionidichiarazioni di guarigione  di guarigione dal 1858 al 1914dal 1858 al 1914. . 



I   PRIMI  MIRACOLII   PRIMI  MIRACOLI



Catherine LATAPIE Abitante a Loubajac, nei pressi di Lourdes. Nata nel 
1820 e guarita il 1 marzo 1858, all'età di 38 anni. 
Miracolo riconosciuto il 18 gennaio 1862, da parte di 
Mons. Laurence, Vescovo di Tarbes.  Si tratta della Si tratta della 
prima guarigione con data sicura.prima guarigione con data sicura.

Essa era invalida per una paralisi della mano destra 
provocata da una caduta da un albero, avvenuta 
nell'ottobre 1856, e per di più era al termine della sua 
terza gravidanza. L'incidente aveva provocato una 
lussazione dell'omero,  facilmente ridotta, ma aveva 
anche lasciato una paralisi di tipo cubitale, per lo 
stiramento traumatico del plesso brachiale ed essa non 
poteva usare le due ultime dita della mano destra, che 
erano nella tipica posizione di flessione palmare. 

La notte tra il 28 febbraio ed il 1 marzo, mossa da un improvvisa ispirazione, la 
donna si alzò alle 3 di notte, svegliò i suoi bambini e si mise in strada per 
Lourdes, dove arrivò all'alba, incontrò Bernardetta, si recò alla Grotta, ed 
inginocchiatasi, pregò. 
Ed, istintivamente,  immerse la sua mano nel piccolo bacino, che già raccoglieva 
l'acqua della Sorgente. Immediatamente le sue dita si raddrizzarono, poterono 
riprendere i loro movimenti, la loro elasticità.

La sera stessa partorì il suo terzo figlio  (è questo il particolare che permette di 
accertare il giorno della sua guarigione), che, nel 1882, diventerà sacerdote. 



Le circostanze della guarigione sono state descritte dallo stesso dott. 
Dozous, che le aveva sapute dall'interessato stesso.  “ Non appena
Bernardette fece scaturire dal pavimento della Grotta, la sorgente che 
guarisce tanti ammalati, io volli usare di quest'acqua per far guarire il 
mio occhio destro.”

Nato nel 1804 e abitante a Lourdes. Guarito nel 
marzo 1858, a 55 anni di età. Miracolo 
riconosciuto il 18 gennaio 1862, da parte di S. 
Ecc. Mons. Laurence, Vescovo di Tarbes.

Questa è la guarigione che ha dato il via alla Questa è la guarigione che ha dato il via alla 
storia di Lourdes.storia di Lourdes. Era stata considerata come la 
prima, ma invece venne dimostrato che essa 
non potè avvenire prima dell'inizio di marzo, 
Louis BOURIETTE era un operaio cavapietre 
(scalpellino) , che lavorava e viveva a Lourdes.

Nel 1858 guarì dalla cecità completa dell'occhio 
Dx che durava da più di due anni;  conseguenza 
dello scoppio di una mina, che aveva provocato 
la grave irreversibile lesione del suo occhio.

Louis BOURIETTELouis BOURIETTE

lo “lo “scalpellinoscalpellino””



Ma fu poi il Ma fu poi il dr. de Saint-Macloudr. de Saint-Maclou,,  che gli  che gli 
succedette nel succedette nel 1883,1883,   il fondatore del Bureauil fondatore del Bureau
MédicalMédical, nella sua struttura ufficiale e , nella sua struttura ufficiale e 
permanente. Il permanente. Il dr. Boissarie,dr. Boissarie,  altra figura  altra figura 
importante di Lourdes, gli succederà, alla sua importante di Lourdes, gli succederà, alla sua 
morte nel morte nel 1891,1891, fino alla prima guerra mondiale.  fino alla prima guerra mondiale. 

E’ sotto la presidenza del E’ sotto la presidenza del dr. Boissariedr. Boissarie e grazie al  e grazie al 
suo legame personale presso le più alte suo legame personale presso le più alte 
istituzioni della Chiesa che istituzioni della Chiesa che Papa S. Pio XPapa S. Pio X
chiederà di chiederà di “sottoporre a processo ecclesiastico “sottoporre a processo ecclesiastico 
regolare”regolare”  le guarigioni più eclatanti, le guarigioni più eclatanti,  perchè  perchè 
potessero essere, eventualmente, riconosciute potessero essere, eventualmente, riconosciute 
come miracoli. come miracoli. 

Fin dal Fin dal 18591859  il  il prof Vergezprof Vergez,,   aggregato della Facoltà di aggregato della Facoltà di 
Medicina di Montpellier,Medicina di Montpellier,  era stato preposto ad uno  era stato preposto ad uno 
scrupoloso controllo scientifico delle guarigioni.scrupoloso controllo scientifico delle guarigioni.

ANCORA UN PO’ DI STORIA ...ANCORA UN PO’ DI STORIA ...

dr. de Saint-Macloudr. de Saint-Maclou

Papa  S. Pio XPapa  S. Pio X



Allora la Chiesa disponeva già di una Allora la Chiesa disponeva già di una Griglia di Griglia di 
Criteri di ordine medico/teologicoCriteri di ordine medico/teologico  per il  per il 
riconoscimento miracoloso di fatti straordinari, riconoscimento miracoloso di fatti straordinari, 
come guarigioni inesplicabili.come guarigioni inesplicabili.

Criteri stabiliti nel Criteri stabiliti nel 1734 1734 da un autorevolissimo da un autorevolissimo 
ecclesiastico, ecclesiastico, il il Cardinale LambertiniCardinale Lambertini   che stava che stava 
per diventare   per diventare   Papa Benedetto XIV Papa Benedetto XIV 

http://santiebeati.it/immagini/?mode=album&album=89247&dispsize=Original


Questi criteri, destinati a certificare la santità di Questi criteri, destinati a certificare la santità di 
un servo della Chiesa, un servo della Chiesa, San Vincenzo de’ Paoli,San Vincenzo de’ Paoli,
per il processo di canonizzazione, quindi in un per il processo di canonizzazione, quindi in un 
contesto giuridico, furono adottati anche per i contesto giuridico, furono adottati anche per i 
casi di guarigione a Lourdes. casi di guarigione a Lourdes. 

E allora il dottor de E allora il dottor de Saint-Maclou,Saint-Maclou,  che oltretutto  che oltretutto 
era anche Dottore in Teologia, e era anche Dottore in Teologia, e Gustave Gustave 
Boissarie,Boissarie, che furono i primi due responsabili del  che furono i primi due responsabili del 
Servizio Medico di Lourdes, seguirono tutte le Servizio Medico di Lourdes, seguirono tutte le 
raccomandazioni canoniche di raccomandazioni canoniche di Benedetto XIV,Benedetto XIV,  al  al 
fine di evitare ogni possibile errore.fine di evitare ogni possibile errore. 



I CRITERI DELLA CHIESA 
Da: De Servorum Beatificatione et Beatorum Canonizatione (liber IV, Cap. VIII, n° 2), con Commentari fino 
alla fine del Cap. - Autore: Cardinale Prospero Lambertini, futuro Papa Benedetto XIV, 1734. 

1. “ Primum est, ut morbus sit gravis, et vel impossibilis, vel curatu difficilis ” - Bisogna, in primo luogo, 
che la malattia sia grave, incurabile, o difficoltosa a trattarsi. 

2. “ Secundum, ut morbus, qui depellitur, non sit in ultima parte status, ita ut non multo post declinare 
debeat ” -  In secondo luogo bisogna che la malattia vinta non sia all’ultimo stadio o al punto da poter guarire 
spontaneamente.

3. “ Tertium, ut nulla fuerint adhibita medicamenta, vel, si fuerint adhibita, certum sit, ea non profuisse ” – 
 In terzo luogo occorre che nessun farmaco sia stato impiegato, o, se impiegato, che ne sia stata accertata la 
mancanza di effetti. 

4. “ Quartum, ut sanatio sit subita, et momentanea ” - In quarto luogo bisogna che la guarigione avvenga 
all’improvviso ed istantaneamente. 

5. “ Quintum, ut sanatio sit perfecta, non manca, aut concisa ” - In quinto luogo è necessario che la 
guarigione sia perfetta, e non difettosa o parziale. 

6. “ Sextum, ut nulla notatu digna evacuatio, seu crisis praecedat temporibus debitis, et cum causa; si 
enim ita accidat, tunc vero prodigiosa sanatio dicenda non erit, sed vel ex toto, vel ex parte naturalis ” In 
sesto luogo bisogna che ogni escrezione o crisi degne di nota siano avvenute a tempo debito, ragionevolmente in 
dipendenza di una causa accertata, precedentemente alla guarigione; in tale eventualità la guarigione non 
sarebbe da considerare prodigiosa, ma piuttosto, totalmente o parzialmente naturale. 

7. “ Ultimum, ut sublatus morbus non redeat ” - Per ultimo bisogna che la malattia debellata non si riproduca. 
Prima di tutto è fondamentale che si tratti di una malattia seria, grave nella sua prognosi, incurabile o con un 
trattamento aleatorio così aveva scritto l’autore. 



Così, mentre la medicina diventa scientifica, sotto la 

presidenza del prof. Leuret veniva istituito nel 1947 il 

Comitato Medico Nazionale,  costituito da specialisti 

universitari francesi, affinché un controllo più 

rigoroso ed indipendente garantisca meglio la 

fondatezza delle conclusioni.

Che diventerà  Comitato Internazionale (CMIL) nel 

1954,  acquisendo così ancora maggior 

autorevolezza ed una dimensione universale. 



ALTRI   MIRACOLIALTRI   MIRACOLI

RICONOSCIUTIRICONOSCIUTI



EVASIO  GANORAEVASIO  GANORA

Miracolo Num.  54Miracolo Num.  54



Evasio GANORAEvasio GANORA nato il 2 marzo 1913, abitante a nato il 2 marzo 1913, abitante a Casale Casale 
MonferratoMonferrato  e  e guarito il 2 giugno 1950guarito il 2 giugno 1950, a 37 , a 37 
anni compiuti. Miracolo riconosciuto il 31 anni compiuti. Miracolo riconosciuto il 31 
maggio 1955, da parte di S. Ecc. Mons. G. maggio 1955, da parte di S. Ecc. Mons. G. 
Angrisani, Vescovo di Casale-Monferrato.Angrisani, Vescovo di Casale-Monferrato.

Ricoverato il Ricoverato il 23 gennaio 195023 gennaio 1950, si rilevano da , si rilevano da 
una biopsia, eseguita il 21 febbraio : una biopsia, eseguita il 21 febbraio : Morbo Morbo 
di Hodgkin,di Hodgkin,  un linfoma maligno, in stadio  un linfoma maligno, in stadio 
avanzato; a quel tempo non esistevano avanzato; a quel tempo non esistevano 
terapie efficaci. Alla fine di maggio 1950 terapie efficaci. Alla fine di maggio 1950 
partecipava al Pellegrinaggio a Lourdes partecipava al Pellegrinaggio a Lourdes 
dell'OFTAL della sua Diocesi, contro il dell'OFTAL della sua Diocesi, contro il 
parere dei medici per le parere dei medici per le gravissime gravissime 
condizioni generali e  necessitava di condizioni generali e  necessitava di 
viaggiare barellato. viaggiare barellato. 

Tornava da Lourdes in perfette condizioni, aiutando gli altri 
ammalati come barelliere.  Il 31 maggio 1955, dopo il parere 
positivo della Commissione Diocesana Mons. G. Angrisani 
riconosce il miracolo. 



MARIE  BIGOTMARIE  BIGOT

Miracolo Num.  59Miracolo Num.  59



Lourdes 2004 - Marie Bigot e Jean-Pierre Bely al 50° del CMIL

Marie BIGOT guarita, in Marie BIGOT guarita, in tre tappetre tappe, da , da 
pregressa pregressa meningo encefalite meningo encefalite 
(aracnoidite)(aracnoidite)

nel nel 1953 1953 ha ripreso a camminareha ripreso a camminare

nel nel 19541954  ha riacquistato l’udito e poi la  ha riacquistato l’udito e poi la 
vista  durante il viaggio in trenovista  durante il viaggio in treno

Jean Pierre BELY guarito nel Jean Pierre BELY guarito nel 
19871987  da una grave forma  da una grave forma 
invalidante di sclerosi a placcheinvalidante di sclerosi a placche



Marie BIGOT
nata il 7 dicembre 1922.
Guarita il 8 ottobre 1953 e 8-10 ottobre 1954, a 31 e 32 anni di 
età.
Miracolo riconosciuto il 15 agosto 1956,  
da S. Em. Card. Clément Roques, Arcivescovo di Rennes.
 

Nella sua infanzia è stata malaticcia. 
Qualche settimana dopo, viene colta da una sinusite frontale 
destra che rapidamente, e malgrado le cure, peggiora poichè 
intervengono dei segni di meningo-encefalite.
Il 14 aprile 1951 intervento intracranico
Viene dimessa il 23 maggio 1951, emiplegica, sorda a destra, 
con un visus di 1/10 a destra e 2/10 a sinistra.  Essa è 
costretta al letto, e pensa di studiare la lettura Braille ; 
sopravvive in qualche modo.
Nell'agosto 1952 viene accertata la cecità dall'occhio destro e 
il visus è ridotto ad 1/10  a sinistra.
Marie BIGOT arriva a Lourdes nell'ottobre del 1952, per la 
prima volta con il Pellegrinaggio del Rosario. Nessun 
miglioramento, nonostante le sue speranze; l'anno seguente 
trascorre ancora nel buio, nel silenzio, e nella miseria fisica !



Marie BIGOT

1.    Nell'ottobre 1953, nuovo pellegrinaggio ed essa riacquista la 
capacità di camminare.

2.    Nel  1954  si reca ancora a Lourdes, l'8 ottobre, alla fine della 
Processione del Santissimo Sacramento essa  riacquista un udito 
normale, 

3.    nel, viaggio di ritorno,  in treno, anche  la vista (confermato da 
specialisti nel novembre 1954 e nel febbraio 1955)

 

L'8 ottobre 1955  all'Ufficio Medico la sua guarigione è riconosciuta 
come inspiegabile e la sua pratica viene trasmessa al CMIL

5 giugno 1956, una Commissione Canonica e dopo aver preso 
conoscenza delle sue conclusioni, S. Em. il Sign. Card. Clément Roques, 
il 15 agosto 1956, emana giudizio che «la guarigione è miracolosa 



Lourdes 2004 - Marie Bigot e Jean-Pierre Bely al 50° del CMIL



----- Original Message ----- From:  bmedical  To:
balzaretti@tin.it  Sent:  Thursday, February 12, 
2009 2:13 PMSubject: Rép. 

Bonjour, cher Docteur Balzaretti

M.lle Marie BIGOT est toujours vivante et celle-ci 
vient à Lourdes 3 à 4 fois par an ! 

Recevez, Cher Dr Balzaretti, mes respectueuses 
salutations.

Maryline

mailto:bmedical@lourdes-france.com
mailto:balzaretti@tin.it


VITTORIO  MICHELIVITTORIO  MICHELI

Miracolo Num. 63



Nel 1961, durante il servizio militare,  gli fu 
diagnosticato un osteosarcoma maligno con 
interessamento della testa del femore e della gamba 
sinistra con diffusione lungo tutto l'arto. 

Una malattia inarrestabile. Inutili le cure, i ricoveri 
in ospedale, i prelievi, le visite specialistiche. Nel 
'62 fu trasferito nel centro tumori di Borgo 
Valsugana. La patologia neoplastica progrediva 
velocemente, con una progressiva e devastante 
osteolisi, al punto che l’arto era attaccato al resto 
del corpo solo da muscoli e pelle
A questo punto la madre lo convinse ad andare in 
pellegrinaggio a Lourdes!



 Racconta : “Tornai a casa come ero partito. Ma dopo 
qualche giorno, mi sentii meglio. Mi era tornato 
l'appetito e potevo fare a meno delle medicine senza 
sentire i dolori lancinanti che da tempo mi tor
mentavano. Tornai in ospedale per una visita di 
controllo.”

I medici constatarono che il tumore era scomparso. 
Non solo, la testa del femore si stava ricomponendo. 

La guarigione dell'ex alpino è tra le più clamorose. 
Infatti, non ci fu solo la scomparsa immediata di una 
malattia tremenda, ma la ricostruzione della testa del 
femore. 
Questo significa che l'osso è “cresciuto", si è 
riformato, si sono ricostruiti tessuti nuovi. Un fatto 
assolutamente inspiegabile dalla medicina. 









Vercelli : Vittorio Micheli alla Giornata del Malato 2006

Vittorio MICHELI  guarito, da un’avanzata forma di 
osteosarcoma anca sin -  nel 1963



Vercelli : Vittorio Micheli alla Giornata del Malato 2006



Nel 1968  il Comitato Internazionale, dopo una relazione del 
Professor Salmon rinvia la Sua decisione per ulteriori controlli 
nel tempo. Nel 1971  il CMIL  conferma l'opinione positiva 
dell'Ufficio Medico di Lourdes. 

Il 26 Maggio 1976, 13 anni dopo la Sua guarigione, Sua 
Eccellenza Monsignor Alessandro Gottardi, dopo aver ricevuto 
un parere favorevole della Sua Commissione Canonica, ha 
dichiarato che in questa guarigione esistono "degli elementi 
sufficienti al riconoscimento di un intervento speciale della 
potenza di Dio, Creatore e Padre". 

Vittorio Micheli da allora è andato assai spesso a Lourdes, 
come barelliere con l'Ospitalità della Sua Diocesi. 



ANNA   SANTANIELLOANNA   SANTANIELLO  

Miracolo Num. 67Miracolo Num. 67



2005:  ANNA SANTANIELLO  -  67° MIRACOLO RICONOSCIUTO2005:  ANNA SANTANIELLO  -  67° MIRACOLO RICONOSCIUTO  

Presentava dispnea grave e permanente, o morbo di Bouillaud, che comporta:Presentava dispnea grave e permanente, o morbo di Bouillaud, che comporta:

seria difficoltà a parlare ed impossibilità a camminare, con crisi asmatiche seria difficoltà a parlare ed impossibilità a camminare, con crisi asmatiche 
intense, cianosi al volto ed alle labbra, un edema ingravescente agli arti  inferiori.intense, cianosi al volto ed alle labbra, un edema ingravescente agli arti  inferiori.  

Il 16 agosto 1952, Anna Santaniello partecipa a un pellegrinaggio a Lourdes; Il 19 Il 16 agosto 1952, Anna Santaniello partecipa a un pellegrinaggio a Lourdes; Il 19 
agosto, è portata alle piscine su una barella. Ne esce da sola (autosufficiente). La agosto, è portata alle piscine su una barella. Ne esce da sola (autosufficiente). La 
sera stessa, partecipa alla processione mariana con le fiaccole. sera stessa, partecipa alla processione mariana con le fiaccole. 

Il 20 agosto, è esaminata dal personale medico del pellegrinaggio e viene stilato Il 20 agosto, è esaminata dal personale medico del pellegrinaggio e viene stilato 
un verbale: il polso regolare con FC a 90, il ritmo è regolare, la cianosi e la un verbale: il polso regolare con FC a 90, il ritmo è regolare, la cianosi e la 
dispnea sono scomparse, l’ edema è nettamente retrocesso, la malata può dispnea sono scomparse, l’ edema è nettamente retrocesso, la malata può 
camminare senza difficoltà, può dormire tranquillamente, ritrovando anche camminare senza difficoltà, può dormire tranquillamente, ritrovando anche 
l’appetito normale che aveva perso da tempo. l’appetito normale che aveva perso da tempo. 
Al rientro da Lourdes, Anna Santaniello arriva perfino a scendere da sola alla Al rientro da Lourdes, Anna Santaniello arriva perfino a scendere da sola alla 
stazione di Genova. Da lì, raggiunge i suoi genitori che abitano a Torino. Il 29 stazione di Genova. Da lì, raggiunge i suoi genitori che abitano a Torino. Il 29 
agosto, si fa esaminare da due medici che constatano la guarigione.agosto, si fa esaminare da due medici che constatano la guarigione.  

Nel 1952, Anna Santaniello, a quel tempo aveva 41 anni, è stata guarita a Nel 1952, Anna Santaniello, a quel tempo aveva 41 anni, è stata guarita a 
Lourdes mentre era in pellegrinaggio. Lourdes mentre era in pellegrinaggio. 

Anna Santaniello era affetta da grave cardiopatia, in seguito a Anna Santaniello era affetta da grave cardiopatia, in seguito a 
un reumatismo articolare acuto con scompenso cardiacoun reumatismo articolare acuto con scompenso cardiaco



ANNA SANTANIELLO  -  67° MIRACOLO RICONOSCIUTOANNA SANTANIELLO  -  67° MIRACOLO RICONOSCIUTO  
Il 18 luglio 1960, ritornata a Lourdes come infermiera, è rivisitata nell’ Il 18 luglio 1960, ritornata a Lourdes come infermiera, è rivisitata nell’ 
Ufficio Medico, i medici presenti all'Ufficio medico decidono di Ufficio Medico, i medici presenti all'Ufficio medico decidono di 
trasmettere il dossier al Comitato Medico Internazionale. L'11 aprile 1964 trasmettere il dossier al Comitato Medico Internazionale. L'11 aprile 1964 
il dottor Pierre Merl, cardiologo di Montpellier, presenta il dossier al il dottor Pierre Merl, cardiologo di Montpellier, presenta il dossier al 
Comitato e si conferma che si tratta di una guarigione straordinaria. Comitato e si conferma che si tratta di una guarigione straordinaria. 

Il dossier viene perciò trasmesso come è giusto all'Arcivescovo di Il dossier viene perciò trasmesso come è giusto all'Arcivescovo di 
Salerno. Salerno. 

Ma, in base ad alcune errate interpretazioni sulla diagnosi, la Ma, in base ad alcune errate interpretazioni sulla diagnosi, la 
Commissione canonica della Diocesi di Salerno dichiara che lo studio Commissione canonica della Diocesi di Salerno dichiara che lo studio 
della guarigione della guarigione NONNON   può condurre a può condurre a "una conclusione favorevole per "una conclusione favorevole per 
affermare il miracolo, senza peraltro poter negarla ". affermare il miracolo, senza peraltro poter negarla ". 

Il 23 e 24 ottobre 2004, nel corso di una riunione organizzata a Il 23 e 24 ottobre 2004, nel corso di una riunione organizzata a 
Benevento dall’U.N.I.T.A.L.S.I., il dottor Patrick Theillier, attuale Benevento dall’U.N.I.T.A.L.S.I., il dottor Patrick Theillier, attuale 
responsabile dell'Ufficio medico, cita il caso di Anna Santaniello. responsabile dell'Ufficio medico, cita il caso di Anna Santaniello. 

Dopo un nuovo controllo cardiologico, il 9 novembre 2005, Mons. Dopo un nuovo controllo cardiologico, il 9 novembre 2005, Mons. 
Gerardo Pierro, Arcivescovo di Salerno, riconosce ufficialmente la Gerardo Pierro, Arcivescovo di Salerno, riconosce ufficialmente la 
guarigione miracolosa di Anna Santaniello ancora in buona salute a 93 guarigione miracolosa di Anna Santaniello ancora in buona salute a 93 
anni.anni.



Sono Sono 

67 storie,67 storie,

tutte tutte 

straordinarie!straordinarie!

?



 Maschi 11

 Femmine 56



Per etàPer età   N°N°
0/150/15 77

16-2616-26 1818

27-3727-37 2222

38-4838-48 1313

49-5949-59 88

60>60> 11



Francia 54 81%
Italia 6 9%
Belgio 3 4%
Austria 1 1%
Algeria 1 1%
Svizzera 1 1%
Germania 1 1%



I Responsabili del Bureau Médical di Lourdes  I Responsabili del Bureau Médical di Lourdes  

1927  Dott. Vallet, 1927  Dott. Vallet, che fondòche fondò    AMILAMIL  (Associazione Medica (Associazione Medica 
Internazionale)Internazionale)

1947  Dott. Leuret, 1947  Dott. Leuret, e nel 1954 su sua proposta fu   istituito e nel 1954 su sua proposta fu   istituito 
da mons. Theas ilda mons. Theas il  Comitato Medico Internazionale di Lourdes Comitato Medico Internazionale di Lourdes 
(CMIL)(CMIL)
  
1955  Dott. Péllissier1955  Dott. Péllissier

1960  Dott. Olivieri1960  Dott. Olivieri

1972  Dott. Mangiapan1972  Dott. Mangiapan

1989  Dott. Pilon1989  Dott. Pilon

1997  Dott. Lassalle1997  Dott. Lassalle

1998-2009  Dott. Theillier,1998-2009  Dott. Theillier,  



Il dott. Il dott. Alessandro De FranciscisAlessandro De Franciscis è dal 1° aprile 2009 è dal 1° aprile 2009

  il nuovo Medico Permanente di Lourdesil nuovo Medico Permanente di Lourdes

  e  Direttore del Bureau Médicale  Direttore del Bureau Médical



        Dopo il Dopo il 1977 1977 veniva istituita una veniva istituita una griglia digriglia di   16 16 
quesiti,quesiti,  messa a punto dal CMIL ed  messa a punto dal CMIL ed 
aggiornata poi nel aggiornata poi nel 20022002..

        Griglia che, tra l’altro, introduce la necessità Griglia che, tra l’altro, introduce la necessità 
di escludere : di escludere : 

• ogni componente psicopaticaogni componente psicopatica
• tutti gli stati patologici e manifestazioni tutti gli stati patologici e manifestazioni 

soggettive (e quindi non verificabili)soggettive (e quindi non verificabili)  

        tenendo così conto solo delle osservazioni di tenendo così conto solo delle osservazioni di 
guarigione da affezioni gravi e dimostrabili. guarigione da affezioni gravi e dimostrabili. 

                          Le sole ad essere considerate Le sole ad essere considerate 
“scientificamente inesplicabili”.“scientificamente inesplicabili”.  



Grille de réflexion médicale Grille de réflexion médicale 

CMIL - OCTOBRE  2002CMIL - OCTOBRE  2002
 Etablie dans sa  séance de septembre 1977; remise en page en octobre 1993;rediscutée en 1996; corrigée en 1999; remise à jour pour  la séance d’octobre 2002

    GRAVITEGRAVITE

 Diagnostic précis de la pathologie en cause.

6. Importance de I*affection de par son caractère de gravité, d'invalidité ou du risque vital encouru.

7. Pronostic de l'affection, permettant d'éliminer la possibilité d'une évolution spontanée vers la  guérison, ou d'une notable amélioration, ou d'une rémission de longue 
durée.

  PREUVES OBJECTIVESPREUVES OBJECTIVES

10. Diagnostic établi sur des constatations objectives suffisantes.

11. Troubles subjectifs en accord avec les constatations objectives.

12. Tableau clinique d'ensemble permettant d'éliminer l'existence d'une surcharge psychopathique prépondérante.

  CONDITIONS DE LA GUERISONCONDITIONS DE LA GUERISON

  SINGULARITE

15. On peut éliminer, dans la survenue de la guérison, le rôle des traitements utilisés, soit totalement, soit partiellement.

16. Guérison affirmée médicalement sur la base de constatations objectives suffisantes.

17. Guérison de cette affection tout à fait contraire au pronostic.

18. Persistance de séquelles ?

 

RAPIDITE 

21. Guérison à caractère subit, constatée par la disparition de signes pathologiques objectifs.

22. En l'absence de signes immédiatement décelables de guérison, constatation d'une modification de la symptomatologie qu'on peut considérer comme le point de 
départ du processus de guérison.

 QUALITE

24. Observation par le malade de la disparition des troubles subjectifs.

25. Guérison, complète ou non ?

26. Séquelles éventuelles, avec ou sans répercussions pathologiques.

 DUREE

28. Durée d'observation de la guérison tout à fait contraire au pronostic.

 CONCLUSION

 La guérison  constatée  chez  X…………… constitue-t-elle,               OUI              NON

 dans les conditions où elle s'est produite et maintenue, un phénomène

inusité par rapport à l'évolution habituelle connue de l'affection en cause ?



Secondo un recente sondaggio, condotto da Secondo un recente sondaggio, condotto da 
un’importante rivista americana, un’importante rivista americana, l’85% l’85% della della 
popolazione adulta degli USA crede nei miracoli e quasi popolazione adulta degli USA crede nei miracoli e quasi 
la metà dichiara di esserne stata diretta testimone la metà dichiara di esserne stata diretta testimone 
almeno in una occasione. almeno in una occasione. 

In realtà, milioni di persone, tutti i giorni, in tutto il In realtà, milioni di persone, tutti i giorni, in tutto il 
mondo, chiedono a Dio, ai Santi o anche ai defunti di mondo, chiedono a Dio, ai Santi o anche ai defunti di 
intervenire sulla propria vita. Naturalmente esistono intervenire sulla propria vita. Naturalmente esistono 
anche coloro che non credono ai miracoli. anche coloro che non credono ai miracoli. 

Per costoro i miracoli sono residui della immaginazione Per costoro i miracoli sono residui della immaginazione 
infantile, ma per quelli che ci credono, cosa sono infantile, ma per quelli che ci credono, cosa sono 
esattamente i miracoli  ?  esattamente i miracoli  ?  

Ma io più che di miracoli parlerò piuttosto di Ma io più che di miracoli parlerò piuttosto di 
GUARIGIONI  INSPIEGABILIGUARIGIONI  INSPIEGABILI



Per poter prendere in considerazione la Per poter prendere in considerazione la 
constatazione di una guarigione devono constatazione di una guarigione devono 
sussistere le premesse persussistere le premesse per   due aspetti due aspetti 
fondamentalifondamentali  che vanno, comunque, ben distinti:che vanno, comunque, ben distinti:

•   il fatto anormaleil fatto anormale::   è il è il fenomenofenomeno  stesso della  stesso della 
guarigioneguarigione, che si caratterizza per essere assolutamente , che si caratterizza per essere assolutamente 
inaspettata ed inspiegabileinaspettata ed inspiegabile, rispetto alle previsioni , rispetto alle previsioni 
mediche abituali, ai dati della letteratura scientifica e che mediche abituali, ai dati della letteratura scientifica e che 
sarà oggetto di un’inchiesta medica approfondita;sarà oggetto di un’inchiesta medica approfondita;

• il segnoil segno::  che invita a credere che invita a credere nell’intervento speciale di nell’intervento speciale di 
DioDio  per mezzo di nostra Signora di Lourdes, intervento  per mezzo di nostra Signora di Lourdes, intervento 
che deve essere riconosciuto dalla Chiesa, sulla base che deve essere riconosciuto dalla Chiesa, sulla base 
della parola della persona guarita.della parola della persona guarita.



Ma, Ma, se è vero che non c’è miracolo senza prodigio, ogni se è vero che non c’è miracolo senza prodigio, ogni 
prodigio non ha necessariamente un significato nel prodigio non ha necessariamente un significato nel 
contesto della fedecontesto della fede; in questo caso si parla ; in questo caso si parla 
semplicemente di semplicemente di mirabiliamirabilia   o evento che va oltre o evento che va oltre 
l’ordine naturale. l’ordine naturale. 

E comunque, prima di gridare al miracolo, è E comunque, prima di gridare al miracolo, è 
indispensabile attendere il parere della Chiesa; solo indispensabile attendere il parere della Chiesa; solo 
l’autorità ecclesiastica può dichiarare il miracolo o l’autorità ecclesiastica può dichiarare il miracolo o 
miraculamiracula  e, prima di esprimersi favorevolmente, deve  e, prima di esprimersi favorevolmente, deve 
avere l’assoluta certezza che solo Dio può essere stato avere l’assoluta certezza che solo Dio può essere stato 
la causa di quel segno la causa di quel segno (M. Cacciari).(M. Cacciari).  



Ma a questo punto dobbiamo anche precisare che Ma a questo punto dobbiamo anche precisare che 
ll'inchiesta medica si basa su'inchiesta medica si basa su     7 criteri di esclusione7 criteri di esclusione, , 
richiesti dalla Chiesa per considerare la guarigione come richiesti dalla Chiesa per considerare la guarigione come 
miracolosa :miracolosa :

1) La malattia deve avere caratteristiche di gravità, con una prognosí 
fatale

2) La diagnosi reale della malattia deve essere sicura e precisa

3) La malattia deve essere unicamente organica

4) Un’eventuale terapia  non deve aver favorito il processo di 
guarigione

5) La guarigione deve essere repentina, improvvisa, istantanea

6) La ripresa della normalità deve essere completa, senza 
convalescenza

7) Non deve esserci una remissione, ma la guarigione deve essere 
duratura (NON recidive) 



dal 2006 è stato proposto undal 2006 è stato proposto un



1954 - 2004 : 50° del CMIL –  Foto di gruppo1954 - 2004 : 50° del CMIL –  Foto di gruppo



La questione di fondo  posta da un po’ di tempo 
era questa:

Le guarigioni  osservate a Lourdes devono 
continuare a costituire un evento raro  atto a 
rapportarsi unicamente alla categoria dei 
miracoli  così come è definito dalle regole, 
canoniche? 

Oppure devono essere considerate, in prima 
istanza, come una manifestazione della 
compassione di Dio, ed essere, così, fonti di 
testimonianza per la comunità dei credenti? 



Bisognava trovare un percorso che consentisse Bisognava trovare un percorso che consentisse 
una testimonianza credibile, senza correre il una testimonianza credibile, senza correre il 
rischio di affermare cose inesatte, senza rischio di affermare cose inesatte, senza 
screditare la Chiesa; un screditare la Chiesa; un percorsopercorso che sia, dunque,  che sia, dunque, 
accettabile:accettabile:

•  scientificamentescientificamente :  : dalla classe medica,dalla classe medica,

•    umanamenteumanamente : :  per la comunità dei fedeli,per la comunità dei fedeli,

•    spiritualmentespiritualmente : : dalla Chiesa. dalla Chiesa.  



   

   Ricordo che per essere qualificata come 
miracolosa, una guarigione deve rispettare due 
condizioni:

• Verificarsi con modalità straordinarie ed 
imprevedibili (inspiegabili): evento anormale;

• portare il beneficiario ed i testimoni a ricercare 
o riconoscere un significato spirituale a questo 
evento, invitandoli a credere nell'intervento 
speciale di Dio :  segno



  La prima tappa è la DICHIARAZIONELa prima tappa è la DICHIARAZIONE  
-  volontaria volontaria 

-  spontanea spontanea 

delle persone che hanno subito un cambiamento radicale del loro stato delle persone che hanno subito un cambiamento radicale del loro stato 
di salute, che considerano come dovuto all'intercessione della Madonna di salute, che considerano come dovuto all'intercessione della Madonna 
di Lourdes.di Lourdes.

La constatazione porterà ad La constatazione porterà ad assicurarsi che si tratti di unaassicurarsi che si tratti di una   vera vera 
guarigioneguarigione, , cioècioè  il «passaggio da uno stato patologico accertato ad uno il «passaggio da uno stato patologico accertato ad uno 
stato di salute». stato di salute». 

Questo è il Questo è il ruolo essenzialeruolo essenziale del del  medico permanente del medico permanente del Bureau MédicalBureau Médical  
che interroga ed esamina il/la paziente, si mette in contatto con il medico che interroga ed esamina il/la paziente, si mette in contatto con il medico 
del pellegrinaggio che lo accompagna (se fa parte di un pellegrinaggio del pellegrinaggio che lo accompagna (se fa parte di un pellegrinaggio 
organizzato) e/o con il suo medico curante. Egli dovrà anche raccogliere organizzato) e/o con il suo medico curante. Egli dovrà anche raccogliere 
tutta la documentazione medica possibile anteriore alla dichiarazione di tutta la documentazione medica possibile anteriore alla dichiarazione di 
guarigione.guarigione. 

Primo stadio: guarigione dichiarataPrimo stadio: guarigione dichiarata



Primo stadio: guarigione dichiarataPrimo stadio: guarigione dichiarata

A questo stadio A questo stadio 

A) alcune di queste guarigioni sono classificate A) alcune di queste guarigioni sono classificate 
«senza seguito»,«senza seguito»,  

B) altre B) altre «in attesa»«in attesa» se mancano degli elementi.  se mancano degli elementi. 

C) quelle che sono state sufficientemente C) quelle che sono state sufficientemente 
documentate vengono registrate come documentate vengono registrate come «guarigioni «guarigioni 
constatate»constatate»  da convalidare (e passano quindi al  da convalidare (e passano quindi al 
secondo stadiosecondo stadio))



Secondo stadio : guarigione confermataSecondo stadio : guarigione confermata

Questa seconda tappa sarà la tappa di autenticazione, 
basata su una interdisciplinarietàinterdisciplinarietà, sia medica che 
ecclesiale.

La guarigione inattesa:La guarigione inattesa:

Questi dossiers  vengono presentati ogni anno alla 
riunione dei CMIL  in previsione di una loro convalida. 
Viene designato un membro per procedere ad un 
interrogatorio e ad un esame completo dei guarito.
 

Si può quinri ricorrere all'intervento di specialisti esterni, 
esperti per  la malattia in esame,  su proposta dei 
Presidenti. 



Secondo stadio: guarigione confermataSecondo stadio: guarigione confermata

L’obiettivo è:L’obiettivo è:

• di ricostruire la storia della malattiadi ricostruire la storia della malattia

• di di annotare le circostanze della guarigione stessaannotare le circostanze della guarigione stessa, se essa , se essa 
è avvenuta secondo modalità straordinarie, imprevedibili, è avvenuta secondo modalità straordinarie, imprevedibili, 
sorprendenti,sorprendenti,

• di di valutare la personalità del pazientevalutare la personalità del paziente, al fine di eliminare , al fine di eliminare 
un'eventuale un'eventuale patologia isterica o delirantepatologia isterica o delirante ; ;

• di giudicare se questa guarigione appare come del tutto di giudicare se questa guarigione appare come del tutto 
contraria alle previsioni della prognosi e in contraddizione contraria alle previsioni della prognosi e in contraddizione 
con l'evoluzione abituale della malattia stessa.con l'evoluzione abituale della malattia stessa.

  Questa guarigione potrà allora essere classificata senza Questa guarigione potrà allora essere classificata senza 
seguito, oppure giudicata valida eseguito, oppure giudicata valida e  «confermata».«confermata».



Secondo stadio: guarigione confermataSecondo stadio: guarigione confermata

2. Il contesto religioso:2. Il contesto religioso:

Da quel momento - il Vescovo della diocesi del guarito Da quel momento - il Vescovo della diocesi del guarito 
viene messo al corrente - potrà essere effettuato un viene messo al corrente - potrà essere effettuato un 
discernimento ecclesiale connesso per valutare il modo discernimento ecclesiale connesso per valutare il modo 
in cui viene vissuta questa guarigione in tutto le sue in cui viene vissuta questa guarigione in tutto le sue 
dimensioni, fisica, psichica e spirituale, prendendo in dimensioni, fisica, psichica e spirituale, prendendo in 
considerazione tanto i segni negativi (ostentazione ... ) considerazione tanto i segni negativi (ostentazione ... ) 
quanto i segni positivi (frutti spirituali...) generati da quanto i segni positivi (frutti spirituali...) generati da 
questa esperienza singolare.questa esperienza singolare.

E’ allora che la persona sarà abilitata, se lo desidera, a E’ allora che la persona sarà abilitata, se lo desidera, a 
portare semplicemente a conoscenza dei fedeli questa portare semplicemente a conoscenza dei fedeli questa 
grazia di guarigione sopravvenuta in un contesto di fede grazia di guarigione sopravvenuta in un contesto di fede 
e di preghiera.e di preghiera.
 



Secondo stadio: guarigione confermataSecondo stadio: guarigione confermata

Questo nuovo metodo permette:

• al dichiarante di essere accompagnato per 
non sentirsi più solo  nel portare questa 
esperienza di guarigione; che non è sempre 
facile da vivere, tanto di fronte alla cerchia 
dei conoscenti quanto dei media;

• di offrire alla comunità dei credenti delle 
testimonianze valide;

• di dare la possibilità di una prima azione di 
grazie. 



Terzo stadio: guarigione miracolosaTerzo stadio: guarigione miracolosa

 Guarigione sottoposta a perizia

E’ il CMIL,  in quanto organo consultivo, che è 
incaricato di offrire una garanzia piena e completa al 
«carattere eccezionale» della guarigione, allo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche. 

E quindi si provvede ad un attento e scrupoloso 
esame collegiale, dopo una perizia e relazione da 
parte di uno dei membri del CMIL



Quarto stadio: conclusione dell’iterQuarto stadio: conclusione dell’iter
Il riferimento ai “Criteri di Lambertini”  assicurerà che ci 
si trova, ovvero NON ci si trova, di fronte ad una 
guarigione completa e durevole di una malattia grave, 
incurabile e con prognosi molto sfavorevole, 
sopravvenuta in modo rapido, cioè istantaneo.  E si 
procede quindi ad un VOTO SEGRETOVOTO SEGRETO.

Se l’esito della votazione è favorevole il dossier viene 
inviato al Vescovo della Diocesi del guarito, che con 
l’ausilio di un’apposita Commissione diocesana,, può 
esprimere un parere positivo, come anche negativo - 
Egli è il solo abilitato ad effettuare un riconoscimento 
canonico di miracolo.



Queste nuove disposizioni dovrebbero portare a Queste nuove disposizioni dovrebbero portare a 
gestire meglio la problematica gestire meglio la problematica «guarigione-«guarigione-
miracolo»miracolo»  e ad uscire dal dilemma  e ad uscire dal dilemma «miracolo non «miracolo non 

miracolo»miracolo»  fin troppo categorico e che non  fin troppo categorico e che non 
corrisponde alla realtà dei fatti rilevati a Lourdes.corrisponde alla realtà dei fatti rilevati a Lourdes.

Esse dovrebbero quindi portare a far meglio Esse dovrebbero quindi portare a far meglio 
prendere coscienza che le guarigioni apparenti, prendere coscienza che le guarigioni apparenti, 
corporali, fisiche, visibili, sono segni di corporali, fisiche, visibili, sono segni di 
innumerevoli guarigioni interiori e spirituali, innumerevoli guarigioni interiori e spirituali, 
invisibili, che ognuno può vivere a Lourdes.invisibili, che ognuno può vivere a Lourdes.



SONO ANCORA SONO ANCORA 

ATTUALI QUESTI ATTUALI QUESTI 

CRITERI ?CRITERI ?



E’ stato il rispetto di questi criteri ad avvalorare la E’ stato il rispetto di questi criteri ad avvalorare la 
serietà ed obiettività del serietà ed obiettività del Comité Médical International Comité Médical International 
de Lourdes (CMIL),de Lourdes (CMIL),  le cui conclusioni rappresentano,  le cui conclusioni rappresentano, 
da sempre, un indispensabile riscontro peritale che dà da sempre, un indispensabile riscontro peritale che dà 
inizio e motivazione a tutti gli ulteriori giudizi canonici inizio e motivazione a tutti gli ulteriori giudizi canonici 
necessari per riconoscere i veri Miracoli tra le migliaia necessari per riconoscere i veri Miracoli tra le migliaia 
di guarigioni attribuite alla intercessione della Nostra di guarigioni attribuite alla intercessione della Nostra 
Signora di Lourdes.Signora di Lourdes. 

A fronte di oltreA fronte di oltre 7200 dichiarazioni  7200 dichiarazioni 
di guarigioni, ci sono solodi guarigioni, ci sono solo  67 casi  67 casi 
dichiarati miracolosi daldichiarati miracolosi dal   18581858   ad ad 
oggi: dal primo a pochi giorni oggi: dal primo a pochi giorni 
dopo la prima apparizione a dopo la prima apparizione a 
Massabielle, all’ultimo caso di Massabielle, all’ultimo caso di 
ANNA SANTANIELLOANNA SANTANIELLO



Il Bureau Médical di Lourdes  registra 
ogni anno il passaggio di oltre 3500
operatori sanitari, di cui  2.500 circa 
sono medici 

Ogni anno ci sono circa 500 sono  nuovi, 
iscritti per la prima volta all’ AMIL  - 
Associazione Medica Internazionale di 
Lourdes 

Tra questi, circa un terzo sono italiani. 

http://www.vercellicentro.it/homepage.htm


Attualmente Attualmente il Comitato Medico il Comitato Medico 
Internazionale di Lourdes (CMIL)Internazionale di Lourdes (CMIL)
ha sede a Parigi, è presieduto daha sede a Parigi, è presieduto da
mons. Jacques PERRIERmons. Jacques PERRIER, , 
Vescovo di Tarbes e Lourdes, e Vescovo di Tarbes e Lourdes, e 
dal dal prof. Michel di Montpellierprof. Michel di Montpellier
(Francia).(Francia).

E’ attualmente costituito da E’ attualmente costituito da 22 22 
membri,membri,  tra luminari, professori  tra luminari, professori 
universitari e medici esperti e universitari e medici esperti e 
qualificati nelle varie branche; qualificati nelle varie branche; 
provenienti da provenienti da 12 diversi paesi del 12 diversi paesi del 
mondo.mondo. 



L’ItaliaL’Italia è rappresentata  è rappresentata 

nel nel CMIL CMIL da da tre membri : tre membri : 

•  dott. Franco Balzaretti dott. Franco Balzaretti di Vercellidi Vercelli

•  prof. Fausto Santeusanio prof. Fausto Santeusanio di Perugiadi Perugia  

•  prof. Graziano Pretto prof. Graziano Pretto di S. Giovanni Rotondodi S. Giovanni Rotondo

http://www.vercellicentro.it/homepage.htm




Foto della riunione del CMIL  2006



THE WEB  SITE  OF ARTICLES :

http://www.leadershipmedica.com/scientifico/sciedic02/scientificaita/10balzaretti/10balzaita.htm

 
 

http://www.leadershipmedica.com/scientifico/sciedic02/scientificaing/10balzae/10balzaing.htm 

http://www.leadershipmedica.com/scientifico/sciedic02/scientificaita/10balzaretti/10balzaita.htm
http://www.leadershipmedica.com/scientifico/sciedic02/scientificaing/10balzae/10balzaing.htm


QUANDO  IL  68°  MIRACOLO ?QUANDO  IL  68°  MIRACOLO ?



Stiamo esaminando alcuni casi molto Stiamo esaminando alcuni casi molto 
interessanti, tuttavia l’iter è talmente interessanti, tuttavia l’iter è talmente 
lungo e complesso per cui non credo si lungo e complesso per cui non credo si 
possa arrivare ad un riconoscimento in possa arrivare ad un riconoscimento in 
tempi brevi di uno di questi casi.tempi brevi di uno di questi casi.

E’ sempre molto difficile fare E’ sempre molto difficile fare 
previsioni !previsioni !

L’ultima riunione del CMIL, la 42°, si è tenuta a L’ultima riunione del CMIL, la 42°, si è tenuta a 
Lourdes  il  28 e 29 novembre 2008Lourdes  il  28 e 29 novembre 2008



Ci sono state delle novità 
nella recente riunione ?

     Sì !!! 

ecco in sintesi alcune innovazioni 
…almeno quello che ci è 
consentito di comunicare.





CINQUE  OSSERVAZIONI  ECCEZIONALI

Il 28 e 29 novembre 200828 e 29 novembre 2008,  il  CMIL (Comité  Médícal 
International di Lourdes) ha fatto il punto sulle guarigioni di 
Lourdes registrate negli ultimi anni  e tra queste ben 5 sono 
risultate eccezionali.

 



CASO N. 1 

Signora ASignora A., attualmente di 40 anni, è stata ., attualmente di 40 anni, è stata 
riconosciuta affetta, con assoluta certezza, da una riconosciuta affetta, con assoluta certezza, da una 
sclerosi a placchesclerosi a placche  al mese di aprile  1993. La  al mese di aprile  1993. La 
diagnosi veniva confermata con i vari accertamenti diagnosi veniva confermata con i vari accertamenti 
diagnostici del caso, tra cui gli esami radiologici. diagnostici del caso, tra cui gli esami radiologici. 

Nonostante i trattamenti, l' evoluzione subiva 13 Nonostante i trattamenti, l' evoluzione subiva 13 
pussèes successive tra il 1993 ed il 2004 con pussèes successive tra il 1993 ed il 2004 con 
aggravamento importante durante l'ultimo anno aggravamento importante durante l'ultimo anno 
che obbligava la paziente ad utilizzare una sedia a che obbligava la paziente ad utilizzare una sedia a 
rotelle. rotelle. 



CASO N. 1 

Il 20 maggio 2004, nel corso di un pellegrinaggio a Il 20 maggio 2004, nel corso di un pellegrinaggio a 
Lourdes, che le era stato suggerito da un'amica, Lourdes, che le era stato suggerito da un'amica, 
questa signora (che, alla partenza, non era neppure questa signora (che, alla partenza, non era neppure 
credente), ha constatato improvvisamente alle credente), ha constatato improvvisamente alle 
piscine la scomparsa improvvisa dell’infermità dei piscine la scomparsa improvvisa dell’infermità dei 
suoi arti inferiori e degli altri sintomi. suoi arti inferiori e degli altri sintomi. 

In seguito, essa non ha più accusato nessun'altro In seguito, essa non ha più accusato nessun'altro 
problema di salute. Gli esami clinici effettuati per problema di salute. Gli esami clinici effettuati per 
due volte da membri del C.M.I.L si sono rivelati due volte da membri del C.M.I.L si sono rivelati 
completamente asintomatici.completamente asintomatici. 



CASO N. 2

Signora B.,Signora B., attualmente di  attualmente di 53 anni53 anni, ha sofferto fin dall' , ha sofferto fin dall' 
infanzia di una grave forma di infanzia di una grave forma di distrofia muscolaredistrofia muscolare agli  agli 
arti inferiori inferiori, che evolveva in astenia generale arti inferiori inferiori, che evolveva in astenia generale 
dolorosa e  con ripetute cadute. dolorosa e  con ripetute cadute. 

A 34 anni  è   costretta su una sedia a rotelle. La A 34 anni  è   costretta su una sedia a rotelle. La 
signora B. ha  successivamente effettuato sei signora B. ha  successivamente effettuato sei 
pellegrinaggi a Lourdes. pellegrinaggi a Lourdes. 

Ed è al termine al termine del sesto, nel 2004, in estate, Ed è al termine al termine del sesto, nel 2004, in estate, 
che risultava guarita definitivamente ed ha quindi che risultava guarita definitivamente ed ha quindi 
abbandonato la sedia a rotelle essendo asintomatica. abbandonato la sedia a rotelle essendo asintomatica. 



CASO N. 3

Il Il Signor F.,Signor F.,  attualmente di  attualmente di 62 anni,62 anni,  soffriva di intense lombalgie  soffriva di intense lombalgie 
acute dal febbraio 1990, all'età di 44 anni, resistente ad ogni terapia acute dal febbraio 1990, all'età di 44 anni, resistente ad ogni terapia 
medica che si complica con una lombosciatalgia sinistra nel 1991. medica che si complica con una lombosciatalgia sinistra nel 1991. 

Nel 1993, due TAC mettono in evidenza Nel 1993, due TAC mettono in evidenza un'ernia foraminale sinistra un'ernia foraminale sinistra 
a livello di L5-S1.a livello di L5-S1. Seguono due interventi nel 1993 e 1997. Il paziente  Seguono due interventi nel 1993 e 1997. Il paziente 
continua comunque a soffrire tantissimo. Una TAC  del 1997 continua comunque a soffrire tantissimo. Una TAC  del 1997 
evidenzia una fibrosi postoperatoria. Dinanzi all'intensità delle algie, evidenzia una fibrosi postoperatoria. Dinanzi all'intensità delle algie, 
viene praticata un’iniezione locale di solumedrol e di derivato viene praticata un’iniezione locale di solumedrol e di derivato 
morfinico. morfinico. 

Malauguratamente la sintomatologia dolorosa non migliora. Il 12 Malauguratamente la sintomatologia dolorosa non migliora. Il 12 
aprile 2002, dopo avere sofferto 5 anni, migliora immediatamente, aprile 2002, dopo avere sofferto 5 anni, migliora immediatamente, 
nel corso di in pellegrinaggio a Lourdes, con un'impressione di nel corso di in pellegrinaggio a Lourdes, con un'impressione di 
completo bene-essere generale. completo bene-essere generale. 

Da allora, il Sig. F. conduce una vita normale senza alcun successivo Da allora, il Sig. F. conduce una vita normale senza alcun successivo 
trattamento. Nel 2007, ha effettuato da solo un pellegrinaggio trattamento. Nel 2007, ha effettuato da solo un pellegrinaggio 
completo di Santiago di Compostela. completo di Santiago di Compostela. 



CASO N. 4

Signora M.,Signora M.,  di   di 69 anni,69 anni, soffriva nel 1992 di un  soffriva nel 1992 di un linfoma malignolinfoma maligno, con , con 
danno pleurico, dopo sei cicli di chemioterapia. danno pleurico, dopo sei cicli di chemioterapia. 

Nel corso dell’evoluzione di una nevralgia cervico-brachiale ed una Nel corso dell’evoluzione di una nevralgia cervico-brachiale ed una 
paralisi oculo-motriceparalisi oculo-motrice  si manifestava anche una localizzazione  si manifestava anche una localizzazione 
meningea con infiltrazione neoplastica del nervo ottico,  a causa di meningea con infiltrazione neoplastica del nervo ottico,  a causa di 
una leucemia mieloblastica, in paziente con aplasia da una leucemia mieloblastica, in paziente con aplasia da 
chemioterapia. chemioterapia. 

La paziente ha quindi manifestato una sindrome di distresse La paziente ha quindi manifestato una sindrome di distresse 
respiratoria acuta, che richiedeva intubazione e rianimazione respiratoria acuta, che richiedeva intubazione e rianimazione 
cardiovascolare. cardiovascolare. 

Dopo uno una veglia di preghiera a Lourdes, è uscita dal coma ed è Dopo uno una veglia di preghiera a Lourdes, è uscita dal coma ed è 
definitivamente guarita finora come ne attestano i controlli medici definitivamente guarita finora come ne attestano i controlli medici 
che, fino ad oggi, non hanno dimostrato la necessità di ulteriori che, fino ad oggi, non hanno dimostrato la necessità di ulteriori 
interventi terapeutici. interventi terapeutici. 



CASO N. 5

La Signora P.La Signora P.   èè  guarita a Lourdes il 15 agosto del 2004 (nel  guarita a Lourdes il 15 agosto del 2004 (nel 
corso della benedizione di corso della benedizione di PapaPapa  GIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO II), all), all’’etetàà
di di 47 anni47 anni, di esiti algici e funzionali a seguito di un trauma , di esiti algici e funzionali a seguito di un trauma 
del rachide cervicale verificatosi nel corso di un incidente del rachide cervicale verificatosi nel corso di un incidente 
stradale, il 18 febbraio 1983, all' etstradale, il 18 febbraio 1983, all' etàà di 26 anni.  di 26 anni. 

Questa sindrome dolorosa, non rispondeva poi ai trattamenti Questa sindrome dolorosa, non rispondeva poi ai trattamenti 
farmacologici o alla F.K.terapia , con una continua evoluzione farmacologici o alla F.K.terapia , con una continua evoluzione 
da  circa 21 anni e che da  circa 21 anni e che èè  stata alla base di un'invalidit stata alla base di un'invaliditàà
professionale, professionale, èè  completamente scomparsa dopo un  completamente scomparsa dopo un 
pellegrinaggio a Lourdes.pellegrinaggio a Lourdes.  



AMILAMIL (Associazione Medica Internazionale Lourdes) (Associazione Medica Internazionale Lourdes)

14.113 abbonamenti  al 14.113 abbonamenti  al 
bollettino dell’AMILbollettino dell’AMIL

2.649 passaggi di medici2.649 passaggi di medici

di cuidi cui

1.209 nuovi iscritti1.209 nuovi iscritti

A LourdesA Lourdes nel 2008nel 2008
ci sono stati più di ci sono stati più di 

9 milioni di pellegrini9 milioni di pellegrini



Nel 2007 sono state dichiarate 35 nuove guarigioni 

Nel  2008 ne sono state dichiarate 62

A : testimonianze archiviate = N. 25

B : in attesa di documentazione = N. 21

C : sottoposti alla verifica di esperti  = N. 11



Va fatta una distinzione tra
• GUARIGIONE ECCEZIONALE  (non 

potrà essere dichiarata miracolo, ma va 
comunque tenuta in considerazione come 
testimonianza di grazia)

• GUARIGIONE INESPLICABILE  
(può essere un miracolo)



Nel Nel 20072007 e  e 20082008 il  il 
CMILCMIL  

ha organizzato a ha organizzato a ParigiParigi  
due giornate di due giornate di 
approfondimento e  approfondimento e  
studio per le studio per le 
guarigioni a guarigioni a 
carattere psichicocarattere psichico, , 
che al momento che al momento 
attuale non vengono attuale non vengono 
considerate!considerate!



CONCLUSIONI

Possiamo quindi affermare che i medici  sono 
molto importanti per le guarigioni di Lourdes: 
essi devono conciliare le esigenze della 
ragione con quelle del cuore. 

Il loro ruolo e funzione è di NON eccedere in un 
eccessivo positivismo, così come anche di fare 
tutto il possibile per escludere ogni possibile 
spiegazione scientifica. 

Ed è la stessa fede ad esigere che la scienza si 
esprima sulla veridicità e verificabilità di questi 
segni, anche se spetta poi sempre alla Chiesa 
darne il significato: miracoloso o no.



L’ESPERIENZA PERSONALE:L’ESPERIENZA PERSONALE:

Sul piano personale devo ammettere che nelle due riunioni Sul piano personale devo ammettere che nelle due riunioni 
del CMIL, cui ho avuto l’onore di partecipare, ho notato che le del CMIL, cui ho avuto l’onore di partecipare, ho notato che le 
decisioni vengono prese con moltadecisioni vengono prese con molta  prudenza prudenza ed ed attenzioneattenzione  e e 
si cerca, quasi sempre, l’unanimitàsi cerca, quasi sempre, l’unanimità..

Mi è capitato anche di stupirmi per l’eccessivaMi è capitato anche di stupirmi per l’eccessiva   severità,severità,
tuttavia sempre giustificata da una ricerca, quasi ostinata,tuttavia sempre giustificata da una ricerca, quasi ostinata,
dell’oggettività assoluta. dell’oggettività assoluta. 

Ma anche quando, poi, si ha la convinzione di trovarci di Ma anche quando, poi, si ha la convinzione di trovarci di 
fronte ad un fenomeno eccezionale, non si può mai esprimere fronte ad un fenomeno eccezionale, non si può mai esprimere 
un giudizio positivo, se non si ha unaun giudizio positivo, se non si ha una   dimostrazione dimostrazione 
scientifica certa ed incontestabile.scientifica certa ed incontestabile.

Ho quindi l’impressione diHo quindi l’impressione di   tanti falsi negativitanti falsi negativi   per poterper poter
escludere la possibilità anche di  un soloescludere la possibilità anche di  un solo   falso positivo,falso positivo,
peraltro mai verificato.peraltro mai verificato.





Dopo questo lungo e complesso Dopo questo lungo e complesso escursusescursus  sull’iter sull’iter  e  e 
sul funzionamento del controllo medico, peraltro sul funzionamento del controllo medico, peraltro 
indispensabile, per far meglio comprendere le indispensabile, per far meglio comprendere le 
ragioni del carattere eccezionale delle guarigioni di ragioni del carattere eccezionale delle guarigioni di 
LOURDES, possiamo quindi LOURDES, possiamo quindi rispondererispondere
positivamente positivamente a questa domanda.a questa domanda.

E anche se il loro numero sembra essersi ridotto, E anche se il loro numero sembra essersi ridotto, 
tuttavia essi si presentano con tutte le tuttavia essi si presentano con tutte le garanziegaranzie
richiesterichieste ed il massimo  ed il massimo rigore scientificorigore scientifico..

Sì avvengono ancora miracoli a Lourdes !Sì avvengono ancora miracoli a Lourdes !



Spesso si parla di Lourdes per i suoi Miracoli, mentre gli aspetti 
umani, di solidarietà  e lo spirito di condivisione passano in 
secondo piano, non fanno notizia, non fanno audience. E ecco 
che, a conclusione di un importante Convegno su Il Medico di 
fronte al Miracolo  (in cui anch’io portavo una breve 
testimonianza), organizzato dall’AMCI di Milano, il 23 novembre 
2002, Il Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, 
concludeva, il suo intervento con una provocazione : Il medico 
può fare miracoli?

E proprio il Cardinale Tettamanzi ci offriva una risposta nella 
bellissima riflessione contenuta nel Messaggio, che mi aveva 
poi inviato  alcuni anni dopo in occasione della Conferenza 
AMCI del Nord, svoltasi a Vercelli: “Non dimenticatevi mai, 
carissimi medici, della grandezza della vostra professione. Di 
fronte a qualsiasi difficoltà  che possiate incontrare 
quotidianamente, siate forti e coraggiosi e nulla v’impedisca di 
prendervi cura del malato che a voi ha affidato la sua vita.”



Ed allora rispondendo alla domanda, evidentemente un 
po’ provocatoria del cardinale: se il medico può fare dei 
miracoli, possiamo forse rispondere che - nonostante le 
numerose guarigioni (alcune addirittura miracolose)  - a 
Lourdes non si trovano elisir o terapie miracolose, ma si 
trova sicuramente uno spirito diverso.

Per cui  il solo miracolo, che il medico può fare, è 
proprio quello di ritrovare in se stesso nuove 
motivazioni e nuove energie, per aiutare gli ammalati, 
anche i più gravi e disperati, ad avere fede e speranza 
anche quando tutto intorno sembra crollare.



Questa parola profetica  pervade ancora oggi Questa parola profetica  pervade ancora oggi 
ogni medico, ogni ammalato, ogni pellegrino ogni medico, ogni ammalato, ogni pellegrino 
presente a Lourdes.presente a Lourdes.

Sono la Sono la serietà della medicinaserietà della medicina, la , la lealtàlealtà  ed il  ed il 
rigorerigore  da essa dimostrati, a costituire il  da essa dimostrati, a costituire il 
fondamento essenziale per la fondamento essenziale per la credibilitàcredibilità  del  del 
Santuario stesso.Santuario stesso.

Il dr. Boissarie amava ripetere:Il dr. Boissarie amava ripetere:  

La storia di Lourdes è             La storia di Lourdes è             
  stata scritta dai medici !  stata scritta dai medici !  







Tuttavia c’è una felice – e non casuale - concomitanza tra Tuttavia c’è una felice – e non casuale - concomitanza tra 
la Giornata del Malato e la Festa della Beata Vergine di la Giornata del Malato e la Festa della Beata Vergine di 
Lourdes. Lourdes. 

Ed infatti se spesso si parla di Lourdes per le guarigioni Ed infatti se spesso si parla di Lourdes per le guarigioni 
miracolose, raramente vengono sottolineati gli aspetti miracolose, raramente vengono sottolineati gli aspetti 
umani, di amore, di solidarietà e lo spirito di umana umani, di amore, di solidarietà e lo spirito di umana 
condivisione, che sempre più spesso passano in secondo condivisione, che sempre più spesso passano in secondo 
piano; in quanto non fanno notizia, non fanno audience. piano; in quanto non fanno notizia, non fanno audience. 





MentreMentre  Padre Francois Varillon, Padre Francois Varillon,  un gesuita francese  un gesuita francese 

scomparso alla fine degli anni ’70, amava ripetere :scomparso alla fine degli anni ’70, amava ripetere :

  

“Non spetta alla religione stabilire che 
l’acqua gela a zero gradi, né che la somma 
degli angoli di un triangolo è uguale a 
centottanta gradi, ma non spetta nemmeno 
alla scienza affermare se Dio interviene nelle 
nostre vite”.
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